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  PARCO ADDA NORD 

Trezzo sull’Adda 
 C.d.G. 19 16.03.2015 

     

 Oggetto: ANNULLAMENTO DELLA PROPRIA PRECEDENTE 
DELIBERAZIONE N. 64 DEL 12.12.2014 E CONTE-
STUALE APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVEN-
ZIONE TRA PARCO ADDA NORD E COMUNE DI 
TREZZANO ROSA PER LA GESTIONE ASSOCIATA 
DI UN DIPENDENTE DEL SERVIZIO GESTIONE 
AMBIENTALE – SERVIZIO TECNICO. 

 
 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE 
 
L'anno duemilaquindici, addì sedici del mese di marzo, alle ore 17,30 in Trezzo sull’Adda, 

convocato nei modi di legge, si è legalmente riunito il Consiglio di Gestione nelle persone dei 

sottoindicati Signori: 

 

 

 

N. COGNOME E NOME CARICA Presenti Assenti 

    

1 Agostinelli Agostino Presidente X  

2 Di Biase Renzo Membro  X 

3 Tentori Giuseppe Membro X  

4 Soldi  Simonetta Membro X  

5 Mauri  Paolo Membro X  

    

 
 
 
E’ presente il Direttore Sig. MINEI Arch. GIUSEPPE LUIGI 
 
Assiste il Segretario Sig. MINEI Arch. GIUSEPPE LUIGI 
 
Il Sig. AGOSTINELLI Dr. AGOSTINO assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, 
dichiara aperta la seduta. 



  
IL CONSIGLIO DI GESTIONE 

 

PREMESSO 

 

- che l’art. 14 comma 1, primo periodo del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004 prevede che: 

”al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire 

una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso 

dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente 

C.C.N.L. per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d’obbligo me-

diante convenzione e previo assenso dell’ente di appartenenza”; 

 

-  che il medesimo articolo del CCNL definisce i principali contenuti delle convenzioni 

stabilendo: “la convenzione definisce, tra l’altro, il tempo di lavoro in assegnazione, la 

ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utiliz-

zo del lavoratore. L’ utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavo-

ro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione”; 

 

RILEVATO  che il Comune di Trezzano Rosa, al fine di garantire il funzionamento del Servizio 

Tecnico intende addivenire ad un convenzionamento con il Parco Adda Nord per la 

gestione in forma associata delle funzioni del Responsabile del Servizio Gestione 

Ambientale, Ing. Alex Giovanni Bani, Cat. D, posizione economica D1, titolare di posi-

zione organizzativa; 

 

VISTO    il vigente Contratto Collettivo di Lavoro Personale Enti Locali, che consente, in caso 

di convenzionamento, di rideterminare l’indennità di posizione spettante al titolare di 

posizione organizzativa; 

 

ACQUISITO   il consenso del dipendente interessato; 

 

RITENUTO  di annullare la propria precedente deliberazione n. 19 de 12.12.2014 avente ad 

oggetto “Approvazione schema di convenzione tra Parco Adda Nord e Comune di 

Trezzano Rosa per la gestione associata di un dipendente del Servizio Gestione Am-

bientale – Servizio Tecnico” e contestualmente di approvare un nuovo schema di con-

venzione; 

 

VISTO    il nuovo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione quale parte 

integrante e sostanziale di essa; 

 

VISTO   lo Statuto del Parco; 

 

VISTO   il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi approvato con deliberazione del 

Consiglio di Amministrazione n. 46 del  13.11.2008; 

 

VISTO   il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore ai sensi 

dell’art. 17, comma 5, lett. z) del vigente Statuto; 

 

VISTO   il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del 

Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267; 
 

CON VOTI   favorevoli n. 4, astenuti nessuno, contrari nessuno, espressi per alzata di mano da n. 

4 Consiglieri presenti e votanti, 

 



 
D E L I B E R A 

 

 

1. Di annullare la propria precedente deliberazione n. 64 del 12.12.2014; 

 

2. Di approvare lo schema di convenzione tra Parco Adda Nord e Comune di Trezzano Rosa per la 

gestione in forma associata di un dipendente del Servizio Gestione Ambientale – Servizio Tecnico 

nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale di essa; 

 

3. Di demandare al Direttore l’assunzione di tutti gli atti conseguenti all’approvazione delle presente 

deliberazione compresa la sottoscrizione della convenzione de quo. 

 

 

 

 

 

 

Successivamente, 

 
IL CONSIGLIO DI GESTIONE 

 

RAVVISATA  l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento; 

 

VISTO l’art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. (D. Lgs. 18/8/2000 n°267); 

 

CON VOTI: unanimi espressi nelle forme di legge, 

 

 
D E L I B E R A 

 

 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto 
 
                  IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO 
 
          f.to Dr. Agostino Agostinelli                f.to Arch. Giuseppe Luigi Minei 
 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32, 1° comma 

della Legge 18.06.2009 n. 69, mediante inserimento nel sito informatico www.parcoaddanord.it – 

Sezione Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal  02.04.2015 

 

Addì 02.04.2015        IL SEGRETARIO 

                     f.to Arch. Giuseppe Luigi Minei 
 
     
 

 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo 

Addì 02.04.2015 

                    IL SEGRETARIO 

                   _________________________ 

 

 
 

ESECUTIVITA’ 

 

[X] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 

 

[ ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ____________________ decorsi 

10 giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs .n.  267 del 

18.8.2000 

 

                              IL SEGRETARIO  
                                f.to Arch. Giuseppe Luigi Minei 
 

 Addì 02.04.2015 

http://www.parcoaddanord.it/


Schema Convenzione ex art. 14 del C.C.N.L. 22.01.2004 tra il Parco Adda Nord e il Comune di 

Trezzano Rosa per la gestione associata di un dipendente del Servizio Gestione Ambientale – 

Servizio Tecnico. 

 

L’anno _______________, addì ____________ del mese di __________, in Trezzo sull’Adda nella Sede 

del Parco Adda Nord, tra : 

1) Il Parco Adda Nord, C.F. 91507180155, rappresentato dal Direttore Arch. Giuseppe Luigi Minei, 

domiciliato per la sua carica presso la sede; 

2) Il Comune di Trezzano Rosa, C.F. 83502090158 rappresentato da Daniele Grattieri quale Sindaco pro 

tempore, domiciliato per la sua carica presso la sede; 

 

Premesso: 

- che l’art. 14 del CCNL Regioni-Autonomie Locali del 22.01.2004 prevede “ che al fine di soddisfare la 

migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti 

locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si 

applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d’obbligo mediante 

convenzione e previo assenso dell’ente di appartenenza”; 

- che il medesimo articolo del CCNL definisce i principali contenuti delle convenzioni stabilendo: “la 

convenzione definisce, tra l’altro, il tempo di lavoro in assegnazione, la ripartizione degli oneri finanziari e 

tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. L’ utilizzazione parziale, che non si 

configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in 

convenzione”; 

Rilevato che il Comune di Trezzano Rosa, al fine di garantire il funzionamento del Servizio Tecnico intende 

addivenire ad un convenzionamento con il Parco Adda Nord per la gestione in forma associata delle 

funzioni del Responsabile del Servizio Gestione Ambientale, Ing. Alex Giovanni Bani, Cat. D, posizione 

economica D1, titolare di posizione organizzativa; 

Visto il vigente Contratto Collettivo di Lavoro Personale Enti Locali, che consente, in caso di convenziona-

mento, di rideterminare l’indennità di posizione spettante al titolare di posizione organizzativa; 

 

Si stipula e si conviene quanto segue: 
 

ART. 1 – Oggetto, finalità e profili generali di riferimento 

1. La presente convenzione ha per oggetto l’utilizzo, ai sensi dell’art. 14 del C.C.N.L. del 2004, del 

dipendente Alex Giovanni Bani, in servizio a tempo indeterminato, Responsabile del Servizio Gestione 

Ambientale del Parco Adda Nord, da parte del Comune di Trezzano Rosa, per lo svolgimento dell’incarico di 

Responsabile del Servizio Tecnico. 

2. L’utilizzo del personale in base alla presente convenzione avviene sulla base di formale espressione di 

consenso da parte del lavoratore interessato mediante sottoscrizione della presente convenzione. 

3. Al personale utilizzato in base alla presente convenzione si applica il complesso di disposizioni derivanti 

dai vigenti CCNL di comparto. 
 

ART. 2 – Durata della Convenzione 

1. La durata della convenzione è fissata fino al giorno 30 giugno 2015 compreso. 
 

ART. 3 - Tempo di lavoro di assegnazione 

1. Il personale individuato, di cui all’art. 1, opererà presso il Comune di Trezzano Rosa nelle giornate di 

giovedì e sabato mattina e martedì pomeriggio, per un totale di dodici ore la settimana. 

2. Tali giornate potranno subire variazioni in considerazione delle necessità che saranno riscontrate, 

sempre garantendo un totale complessivo di dodici ore la settimana. 

3. Il Parco Adda Nord ed il Comune di Trezzano Rosa organizzano il personale individuato ciascuno per le 

proprie competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi Statuti e Regolamenti. Fuori dall’ordinario orario 

di lavoro i summenzionati Enti organizzano il personale individuato tenuto conto delle esigenze funzionali o 

organizzative in capo a ciascuno. 



 
ART. 4 – Gestione del personale distaccato 

1. Il Parco Adda Nord ed il Comune di Trezzano Rosa concordano lo svolgimento del servizio tenendo 

conto delle esigenze di entrambi gli Enti. 

2. L’orario di lavoro svolto presso il Comune di Trezzano Rosa dovrà comunque essere organizzato, in 

accordo con il personale interessato, in maniera da garantire il buon funzionamento dell’attività dell’Ente di 

appartenenza e senza arrecare allo stesso eventuali disagi. 

 
ART. 5 – Rapporti finanziari 

1. I rapporti finanziari tra i due Enti saranno ispirati ai principi della solidarietà e della equa ripartizione degli 

oneri. 

2. La spesa relativa al trattamento economico sarà ripartita in ragione di due terzi a carico del Parco Adda 

Nord e di un terzo a carico del Comune di Trezzano Rosa e così per ogni altro onere economico previsto 

dal contratto di lavoro dei dipendenti enti locali, salvo quanto previsto dal successivo art. 6. 

3. Il Parco Adda Nord provvederà all’erogazione delle intere competenze economiche spettanti al 

dipendente per le ore di lavoro svolte presso il Comune di Trezzano Rosa ed invierà al Comune di Trezzano 

Rosa una specifica richiesta documentata per il rimborso della quota a carico dello stesso Comune. 

4. Il Comune di Trezzano Rosa si impegna a rimborsare il Parco Adda Nord entro novanta giorni decorrenti 

dalla data di ricevimento della relativa richiesta. 
 

ART. 6 – Indennità di posizione organizzativa 

1. Per quanto previsto dall’art. 14, comma 5 del vigente Contratto Collettivo di Lavoro del Personale degli 

Enti Locali del 22.1.2004, si concorda di riconoscere all’Ing. Alex Giovanni Bani, titolare di posizione 

organizzativa appartenente alla categoria D un’indennità di posizione annua di € 16.000,00 (sedicimila/00) 

ed il valore della retribuzione di risultato nella percentuale del 30% (trentapercento) della retribuzione di 

posizione in godimento. 

2. L’indennità di posizione sarà così ripartita: 

€ 10.000,00 a carico del Parco Adda Nord 

€ 6.000,00 a carico del Comune di Trezzano Rosa. 

3. La retribuzione di risultato sarà posta a carico dei due Enti mantenendo le medesime proporzioni 

dell’indennità di posizione. 
 

ART. 7 - Cause di scioglimento 

1. La Convenzione sarà risolta nei seguenti casi: 

a) per cessazione del rapporto di lavoro con l’Ente titolare del rapporto di lavoro; 

b) per scadenza naturale della presente convenzione; 

c) per risoluzione consensuale della convenzione da parte degli enti convenzionati; 

d) per recesso unilaterale da parte degli enti convenzionati previo preavviso di almeno 60 giorni da parte 

dell’ente recedente. 
 

ART. 8 – Disposizioni generali e finali 

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alla normativa legislativa, 

regolamentare e contrattuale in materia degli enti locali. 

2. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d’uso secondo i termini di legge. 

 

PARCO ADDA NORD 

Il Direttore 

 

COMUNE DI TREZZANO ROSA 

Il Sindaco 

 

IL DIPENDENTE 

Alex Giovanni Bani 


